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DISCIPLINARE DI GARA 

ART. 1 - Oggetto  
 
Il servizio bar consiste nella gestione del bar interno per gli ospiti della casa di Riposo di Via 
Baratto, n. 39 – Schio (VI) e della gestione di un punto ristoro presso il Centro Servizi di via Camin, 
n. 6/10 a Schio (VI) come meglio precisato dall’art. 1 del capitolato di gara. 
Con la stipula del contratto l’Ente intende assicurare la gestione del servizio bar per gli ospiti, i 
famigliari ed il personale dipendente, mettendo a disposizione del concessionario i locali con arredi, 
con diritto di gestire alle condizioni di cui agli elaborati di gara ed a fronte del pagamento di un 
canone. 

ART. 2 - Durata 
 
La durata del contratto è fissata in anni tre a decorrere dalla data di inizio contratto prevista per il 
01.01.2019 (o dalla data di stipula dello stesso).  
E’ prevista la possibilità di rinnovo.  
Il concessionario è tenuto ad attivare il servizio entro quindici giorni lavorativi dalla data di inizio 
dell’affidamento. 
E’ prevista una proroga tecnica massima di sei mesi, pertanto, nel caso in cui, al termine del 
contratto l'Ente non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova assegnazione, il 
concessionario sarà tenuto, su richiesta dello stesso, a continuare l’attività alle condizioni stabilite 
dal contratto scaduto. 
Alla scadenza del contratto il concessionario, previo accordo con l'Ente, dovrà provvedere, a 
propria cura e spese, al ritiro di quanto posto in essere per l'erogazione del servizio. 
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, è previsto il recesso in qualsiasi momento del 
contratto di concessione, qualora ricorrano motivi di dimensionamento e riorganizzazione stabiliti 
dall’Ente oppure gravi motivi accertati dallo stesso con rilevanza penale e/o civile. 
I primi tre mesi di servizio costituiranno periodo di esperimento e di prova, insindacabilmente 
valutato dall’Ente; trascorso tale periodo, se il servizio non risultasse eseguito in modo 
soddisfacente in termini di qualità, l’Ente potrà risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, 
rivolgersi al secondo classificato od indire nuova gara. 
L’Ente si riserva la facoltà di consegnare il locale e il servizio nelle more di stipulazione del 
contratto ove ricorrano motivi di urgenza. 

ART. 3 - Importi stimati  
 
Il canone a base della procedura che l'aggiudicatario dovrà corrispondere all’Ente non può essere 
inferiore a Euro 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00) annui. 
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Il canone di concessione annuale verrà corrisposto in un'unica rata fatturata a fine anno presso la 
Tesoreria dell’Ente e le modalità del versamento verranno definite in sede di stipula del contratto.  
Il concessionario nulla potrà pretendere dall’Ente per eventuali perdite di gestione come pure non 
potrà rivalersi sull’Ente in caso di sospensione, interruzione o cessazione anche parziale dell’attività 
dovuta ad eventi straordinari non programmabili. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 167, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il valore della concessione è 
costituito dal fatturato totale del concessionario per tutta la durata del contratto al netto di IVA. 
L’importo contrattuale stimato per l’intero periodo di concessione del servizio è pari a € 
228.000,00. 
L’importo complessivo di appalto, comprensivo di rinnovo e proroga tecnica di sei mesi, è stimato 
in € 494.000,00. 
Ai fini del calcolo del valore suindicato, sono stati presi in considerazione i dati forniti dagli attuali 
gestori. 
Tale stima, redatta ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 50/2016, ha carattere puramente indicativo, non 
impegna in alcun modo l’Ente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il 
concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la gestione 
del servizio. 
Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti 
particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore 
economico, dunque non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi 
da interferenze, pertanto, il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero). 
La concessione di cui alla presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali. In relazione a 
quanto previsto dall’art. 51 del codice, si specifica che non si ravvisa la possibilità di suddivisione in 
lotti funzionali in quanto la medesima non è ritenuta funzionale né fattibile ai fini della prestazione 
del servizio, che deve garantire unitarietà in relazione ai prezzi praticati agli utenti. 

ART. 4 - Sub Concessione 
 

La sub concessione è consentita entro il limite del 30% dell’importo complessivo del contratto di 
concessione. 
I soggetti affidatari del contratto di cui alla presente procedura, possono affidare in sub 
concessione i servizi compresi nel contratto di concessione, previa autorizzazione dell’Ente purché: 
 

a) L’affidatario della sub concessione non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento 
della concessione; 

b) Il sub concessionario possieda i necessari requisiti di idoneità professionale; 

c) All’atto dell’offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizi che si intende sub 
concedere; 

d) Il concorrente dimostri l’assenza in capo ai sub concessionari dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
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In sede di partecipazione alla presente procedura di gara, l’operatore economico, utilizzando il 
modello DGUE, deve indicare se intende ricorrere alla sub concessione e la relativa quota espressa 
in percentuale sul valore del contratto. 
 
In mancanza di quanto sopra, la successiva sub concessione è vietata. 
 
Si richiama quanto disposto in materia dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Il concessionario resta disponibile in via esclusiva nei confronti dell’Ente ed è obbligato 
solidalmente con il sub concessionario nei confronti dei dipendenti dell’impresa sub concessionaria 
in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. 
Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del sub 
concessionario o dei soggetti titolari di sub concessioni e cottimi, nonché in caso di inadempienza 
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016. 

ART. 5 - Sopralluogo  
 
Il sopralluogo delle strutture interessate all’appalto è obbligatorio.  
I soggetti autorizzati ad effettuare il sopralluogo sono esclusivamente: 

 un legale rappresentante o un direttore tecnico dell’Operatore economico, muniti di 
fotocopia del certificato di iscrizione alla CCIAA o di altro documento probatorio, atti 
a dimostrare la carica ricoperta; 

 un dipendente dell’Operatore economico, munito di specifica delega, dalla quale 
risulti lo status di dipendente, rilasciato dai titolari delle ditte individuali o dai legali 
rappresentati delle società e/o consorzi, su carta intestata con allegata fotocopia 
dalla quale risulti la carica ricoperta dal delegante; 

 un procuratore speciale dell’Operatore economico, munito di specifica procura 
notarile (in originale o copia autenticata rilasciata da un legale rappresentante 
dell’Operatore economico con le modalità di cui al D.P.R. 455/2000) da cui risultino 
le specifiche attività di rappresentanza dell’Operatore economico relativamente ad 
appalti di servizi pubblici. 

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà tra i 
diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti 
detti operatori. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore della fornitura. 
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La visita è possibile fino al 08.11.2018; il sopralluogo dovrà essere concordato anticipatamente con 
il Responsabile Provveditorato al numero 0445/599808, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 
08.30 alle ore 12.00. 
Con la presentazione dell’offerta, l’Operatore economico partecipante riconosce di essersi reso 
pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle 
circostanze ed aree a loro connesse che possono avere influenza sull’esecuzione del successivo 
contratto e sulla determinazione dei prezzi.  
 
ART. 6 - Modalità di presentazione dell’offerta 
 
Gli operatori interessati a partecipare alla procedura, dovranno presentare la propria offerta 
completa di tutta la documentazione richiesta, debitamente compilata, avvalendosi del sistema di 
e-Procurement della Pubblica Amministrazione, sottoscrivendo a mezzo di firma digitale i 
documenti. 
Al riguardo le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo 
utilizzando la firma elettronica digitale come definitiva e disciplinata dal D.lgs. n. 85/2005 e 
s.m.i.: pertanto eventuali files scannerizzati ed allegati senza essere firmati digitalmente saranno 
considerati non validi per difetto di sottoscrizione e tale circostanza costituirà causa di esclusione 
dell’offerta presentata. 
Le date (giorno, mese, anno) inerenti i termini per eventuale richiesta chiarimenti, eventuali 
sopralluoghi, per la presentazione delle offerte, per la stipula del contratto, sono direttamente 
visibili da ciascun operatore economico invitato, a seguito di pubblicazione della R.d.O. da parte di 
questa Stazione Appaltante. 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RDO a 
sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini 
a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 
Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il 13.11.2018 ore 18.00 secondo le 
indicazioni previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del MEPA. 
 
Tutti i documenti richiesti dovranno essere forniti tramite piattaforma MEPA e confluiranno nelle 
buste virtuali: A per la documentazione di carattere amministrativo, B per l’offerta tecnica e C per 
l’offerta economica. 
 

          DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

1. Istanza di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva (di conferma dei requisiti e di 
tutto quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse con scadenza 14.09.2018), da 
rendersi utilizzando l’Allegato n° 1 al presente disciplinare. Tale dichiarazione, 
debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
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sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da 
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso dovrà essere allegata copia 
conforme all’originale della relativa procura.  

2. DGUE – Documento di Gara unico Europeo (utilizzare Allegato n° 2) deve essere 
sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell’operatore 
economico. 
Si precisa che a carico del concorrente sono da compilare le parti II, III, IV, VI, mentre la 
parte I, di competenza della stazione appaltante, è già stata compilata. 

 Nel DGUE, in particolare, gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi 
 richiesti all’art. 6 dell’avviso di manifestazione di interesse: 

 Il possesso dei requisiti generali: insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla 
partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 Il possesso dei requisiti tecnici di idoneità professionale, economica finanziaria e 
tecnica professionale. 

3. Copia Disciplinare e Capitolato sottoscritti per accettazione dal legale rappresentante; 
4. Quietanza del versamento oppure fideiussione relativa alla cauzione provvisoria, pari al 

2% dell’importo complessivo compreso di rinnovo e proroga, e precisamente ammontante 
ad Euro 9.880,00. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici in possesso 
di certificazione del sistema di qualità ISO 9001. 

La garanzia a corredo dell’offerta dovrà essere formulata con le modalità previste ai sensi 
dell’articolo 93 del D.lgs. n°50/2016. 

La garanzia deve prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
• la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; 
• l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante.  
La cauzione dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello 
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione 
del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. 

Nel caso di partecipazione alla gara di Imprese da riunirsi o raggrupparsi la polizza o 
fideiussione mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria dovrà essere 
necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento.  



 
 
 
 

                                                                             
UFFICIO ACQUISTI 

 acquistilacasaschio@pec.it 

 

   
 

 

    
   

 
 

LA C.A.S.A. - Via Baratto, 39 - 36015 Schio (VI) - Tel. 0445-599811 Fax 0445-599898 – C.F. e P.I. 00897450243 

 
info@lacasaschio.it  lacasaschio@pec.it 

 
www.lacasaschio.it 

 

8 

Il diritto alla riduzione della garanzia, in caso di R.T.I., viene riconosciuto soltanto se tutte 
le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di 
qualità. Se solo alcune Imprese, in caso di raggruppamento verticale, sono in possesso 
della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla 
garanzia per la quota parte ad esse riferibile.  

5. Ricevuta del versamento di Euro 35,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 
CIG 7653034B6F  da effettuarsi secondo le modalità disposte dalla Deliberazione ANAC del 
20.12.2017 n°1300 rilevabile dal sito www.anticorruzione.it; 

6. Copia del PASSOE rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, 
inottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20.12.2012 art. 2, comma 3.2, previa 
registrazione on-line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (www.anac.it), fra i 
servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG 
che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti 
dichiarati dall’Operatore economico in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS 
da parte dell’Amministrazione. Il concorrente che non consegnasse in gara il PASSOE e 
risultasse aggiudicatario dovrà consegnarlo all’Amministrazione in una fase successiva, a 
pena di revoca dell’aggiudicazione. 

7. Dichiarazione di sopralluogo, rilasciata dall’Ente, attestante che un incaricato 
dell’operatore economico, accompagnato da funzionario dell’Ente, ha preso visione delle 
strutture. Si rimanda all’art. 5 del presente disciplinare per le modalità del sopralluogo. 

8. Copia non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore delle dichiarazioni. 

 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 
false dichiarazioni; 
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- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di 
gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi 
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a cinque (5) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 
perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

 
DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 
1. Progetto (di massimo 10 pagine omnicomprensive formato A4, solo fronte) relativo alla 

Proposta di allestimento del locale di via Baratto e di via Camin nonché dell’area 
esterna di via Baratto contenente: 

 
A. Allestimento proposto in relazione alle attività previste e alla razionale utilizzazione 

dell’attuale mobilia, dei locali e degli spazi esterni concessi con indicazione delle 
caratteristiche tecniche ed estetiche di eventuali nuovi arredi proposti, dei materiali, 
eventualmente corredato di relative planimetrie e layout; 

B. Caratteristiche tecniche e funzionalità delle macchine ed attrezzatture proposte per le 
attività di bar; 

C. Cronoprogramma adeguatamente commentato con dettaglio delle fasi di esecuzione dei 
lavori e realizzazione dell’allestimento; 

D. Soluzioni e accorgimenti tecnici da attuare nel corso dei lavori di allestimento per la 
minimizzazione delle interferenze con le attività istituzionali dell’Ente. 
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Si precisa che il termine complessivo per completare i lavori di allestimento dei locali e degli 
spazi esterni non potrà essere superiore a 60 giorni solari consecutivi dalla data di 
affidamento del servizio. 
Durante i lavori di ammodernamento l’operatore economico dovrà garantire la continuità 
del servizio bar. Verranno, pertanto, concesse eventuali variazioni degli orari di apertura. 

 
2. Progetto (di massimo 15 pagine – omnicomprensive formato A4, solo fronte) riguardante il 

Modello organizzativo per la gestione del servizio offerto, contenente: 
 

A. Modalità organizzative del servizio relativamente all’organico previsto per l’esecuzione 
del servizio con riferimento al numero degli addetti e agli orari del servizio ulteriori 
rispetto a quelli indicati all’articolo 1 del capitolato di gara; 

B. Modalità organizzative del servizio relativamente alla presenza di un staff gestionale 
(responsabile del servizio, responsabile della qualità, responsabili tecnici, responsabili 
per la sicurezza, addetti) che possa garantire l’efficienza e la qualità del servizio; 

C. Formazione e aggiornamento del personale: il concorrente dovrà presentare un piano 
di addestramento, formazione ed aggiornamento, durante l’esecuzione del servizio, del 
personale impiegato; sarà valutata la congruità e pertinenza dei corsi e delle iniziative 
di formazione che l’operatore economico intende effettuare durante l’esecuzione del 
servizio. 

D. Modalità operative per pulizia, sanificazione e disinfestazione delle superfici dei locali, 
degli accessori, degli arredi e delle attrezzature; 

E. Dettaglio delle metodologie operative utilizzate per garantire l’applicazione e la rigorosa 
osservanza delle norme igienico-sanitarie e l’applicazione del manuale HACCP.  

 
3. Relazione (di massimo 5 pagine omnicomprensive formato A4 solo fronte) su Iniziative ed 

eventi, contenente: 
 

A. La descrizione sommaria di eventuali iniziative sociali, culturali, ludico-ricreative 
proposte attinenti con l’utenza delle strutture con indicazione della relativa periodicità. 

 
4. Relazione (di massimo pagine 15 omnicomprensive formato A4, solo fronte) sulla Tipologia 

dei prodotti offerti contenente: 
 

A. Elenco dei prodotti offerti, con indicazione della qualità e varietà, identificabilità e 
tracciabilità, anche in relazione alle marche maggiormente conosciute e consolidate e 
ai marchi di protezione (quali, a titolo di esempio, DOP, IGT, schede dettagliate dei 
prodotti offerti con le relative caratteristiche merceologiche); 

B. Piano di approvvigionamento dei prodotti offerti, le relative modalità di conservazione 
nonché la gestione degli alimenti residuati al termine della giornata lavorativa; 

C. Redazione di un prontuario, anche consultabile dall’utente, in cui sono indicati gli 
ingredienti e gli eventuali allergeni; 
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D. Possibilità di ampia scelta di prodotti per utenti con particolari esigenze alimentari 
(intolleranze e allergie alimentari), disponibilità di prodotti per utenti con particolari 
esigenze (a titolo di esempio prodotti biologici, vegetariani, vegani ecc…) integrando le 
scelte alimentari con frutta fresca di IV gamma monoporzione, frullati e centrifugati, 
insalate di verdure di IV gamma, frutta secca in monoporzione ecc…. Introduzione di 
prodotti per la pausa pranzo quali primi piatti confezionati, panini caldi, insalatone ecc 

 
5. Relazione (di massimo pagine 3 omnicomprensive formato A4, solo fronte) sul 

Monitoraggio qualità del servizio offerto, contenente: 
 

A. Strumenti, indicatori, modalità proposte dal concorrente al fine di monitorare la qualità 
dei prodotti e del servizio offerto. 
 

6. Relazione (di massimo pagine 2 omnicomprensive formato A4, solo fronte) contenente le 
migliorie significative finalizzate a conferire valore aggiunto ai servizi oggetto di appalto 
senza oneri aggiuntivi a carico dell’Ente. 

 
Le relazioni di cui sopra devono rispettare il numero massimo di pagine indicato e devono essere 
numerate progressivamente, usando il carattere Arial 11, interlinea singola.  
L’offerta tecnica, nel suo insieme, non dovrà superare le 50 pagine. 
Brochure informative, schede tecniche, depliant ecc. non saranno considerati.  
 
Le relazioni sopra indicate devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore 
economico concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante 
dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o 
Consorzio da costituire, devono essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti delle imprese 
costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. 
 
Si invita ad evidenziare all’interno delle relazioni in maniera organica e coerente i 
singoli aspetti sui quali andrà ad incentrarsi la valutazione, al fine di facilitare il lavoro 
della Commissione e di evitare penalizzazioni legate alla presenza di contraddizioni, elementi non 
significativi o descrizioni confusionali che non consentano una valutazione appropriata. 
 
Le offerte che non avranno raggiunto un punteggio di qualità pari a 36/70 verranno escluse dalla 
gara automaticamente. 
 
L’omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente disciplinare e costituenti l’offerta 
tecnica comporta la non attribuzione del punteggio all’elemento di valutazione a cui è riferito il 
documento omesso. 
 
L’Offerta Tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere 
economico, ossia deve essere priva di riferimenti all’offerta economica. 
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OFFERTA ECONOMICA 
 
L’offerta deve essere redatta in lingua italiana, utilizzando preferibilmente Allegato n° 3, e deve 
contenere: 

• offerta al rialzo del canone forfettario a carico della ditta consistente in una dichiarazione, 
sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 
445/2000, corredata da copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante; in 
tale dichiarazione la ditta partecipante dovrà indicare, sia in cifre che in lettere, il canone 
annuo in aumento rispetto al canone annuo a base della procedura fissato in € 3.500,00. 

• unico ribasso percentuale offerto sul prezzo delle seguenti voci di listino che compongono 
il servizio bar: 
 

TIPOLOGIA PRODOTTI 

TARIFFA INTERNA 
(riservata ai dipendenti ed 
agli ospiti delle strutture) 

in €. 

TARIFFA ESTERNA 
(riservata ai famigliari 
ed agli utenti esterni) 

In €. 
CAFFETTERIA     
Caffè espresso/macchiato 0,77 1,10 
Macchiatone 0,88 1,21 
Caffè corretto 1,10 1,60 
Caffè decaffeinato 0,88 1,21 
Caffè d'orzo 0,88 1,21 
Caffè freddo 1,10 1,49 
Cappuccino 1,10 1,43 
Cappuccino+panna 1,54 2,09 
Cioccolato 1,21 1,76 
Cioccolata+panna 1,76 2,31 
Latte ml 200 0,77 1,10 
Latte ml 100 0,55 0,66 
Latte macchiato 1,32 1,76 
Tè, camomilla, limonata 1,21 1,43 
BIBITE VARIE     
Bibite gassate in bottiglia 1,21 1,76 
Bibite gassate in barattolo 1,32 1,98 
Bibite gassate bicchiere 0,66 0,88 
Bibite gassate bicchiere 
grande 1,32 1,76 
Acqua minerale bicchiere 0,33 0,50 
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0,20 ml  
Acqua minerale bicchiere 
0,50 ml  0,55 0,94 
Acqua minerale bottiglia da 
1/2 litro 0,66 0,66 
Acqua minerale bottiglia lit 
1,5 1,10 1,10 
Sciroppi vari 1,10 1,65 
Succhi di frutta da 200 cc 1,60 1,98 
Birra barattolo italiana 1,27 1,98 
Birra Ceres 2,20 3,14 
Birra Moretti 1,76 2,20 
APERITIVI     
Aperitivi analcolici 1,21 1,87 
Aperitivi alcolici 1,32 2,04 
VINI     
Vino comune al bicchiere 0,66 0,88 
Vino comune caldo al 
bicchiere 0,77 1,27 
Prosecco-Carbanet 0,99 1,27 
Prosecco macchiato 1,10 1,49 
Vino macchiato comune 0,88 1,10 
Marsala, Vermuth ecc… 1,16 1,82 
Vino santo  1  bicchiere 0,77 1,05 
Tè in bric 0,77 0,77 
LIQUORI     
Amari Nazionali 1,43 2,53 
Punch 1,43 1,87 
DISTILLATI     
Grappa normale 1,10 1,65 
Brandy 1,16 2,42 
Cognac 1,54 2,42 
PASTICCERIA     
Brioches fresche 0,99 0,94 
Brioches confezionate 0,61 0,61 
BUFFETTERIA     
Bruschetta 2,48 2,48 
Pizzetta 1,27 1,21 
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Tartine 0,99 0,99 
Toast 2,48 2,48 
Tramezzini 1,10 1,10 
BIBITE VARIE     
Doppio latte + caffè 2,09 2,09 
Acqua menta grande 1,27 1,76 
Acqua menta piccola 0,83 0,99 
Gingerino con vino 1,82 2,48 
Gingerino doppio + acqua 1,38 2,09 
Gingerino doppio + vino 2,04 3,03 
Latte con grappa grande 1,32 1,43 
Latte menta grande 1,10 1,76 
Limonata 0,99 1,49 
Pompelmo + aperol grande 1,49 2,04 
Pompelmo + aperol piccolo 0,77 1,05 
Pompelmo grande 1,38 1,87 
Spritz 1,32 1,65 
Spritz grande 1,98 2,75 

 
Si precisa che tale listino è da considerarsi indicativo e non esaustivo. Le tariffe ivi indicate sono 
state calcolate matematicamente e non corrispondono alle tariffe applicate dall’attuale gestore. 
Si precisa che, in fase di stipulazione del contratto, se necessario, il listino prezzi sarà oggetto di 
arrotondamento per difetto ai 5 centesimi (o multipli) inferiori. 
I prezzi degli articoli ivi non indicati dovranno essere preventivamente concordati con l’Ente.   
  

• l’ammontare dei costi aziendali per la sicurezza e per la manodopera ai sensi dell’art. 95, 
comma 10, del D.lgs. n°50/2016 a pena di inammissibilità dell’offerta. 

 
Nella formulazione dell’offerta il concessionario deve tener presente che: 

•  i prezzi applicati dovranno intendersi comprensivi di tutte le spese da sostenere 
(ammortamenti, manutenzioni, ecc.), potranno essere aggiornati esclusivamente a seguito 
di richiesta scritta della ditta, in caso di intervenute modifiche legislative che abbiano 
riflesso sul prezzo; 

•  la ditta non può, in alcun caso, procedere unilateralmente a variare i prezzi delle 
consumazioni senza la preventiva autorizzazione dell’Ente, così pure dovrà essere sempre 
rispettato il rapporto percentuale di riduzione fra il prezzo normale e quello ridotto a favore 
degli utenti interni. 

 



 
 
 
 

                                                                             
UFFICIO ACQUISTI 

 acquistilacasaschio@pec.it 

 

   
 

 

    
   

 
 

LA C.A.S.A. - Via Baratto, 39 - 36015 Schio (VI) - Tel. 0445-599811 Fax 0445-599898 – C.F. e P.I. 00897450243 

 
info@lacasaschio.it  lacasaschio@pec.it 

 
www.lacasaschio.it 

 

15 

In caso di discordanza fra gli importi riportati in cifre ed in lettere, verrà valutato quello più 
favorevole per l’Ente, salvo errore materiale palesemente ed insindacabilmente riconoscibile dalla 
Commissione di Gara. 
Le offerte, anche indirettamente, subordinate a riserve e/o condizioni verranno escluse. 
A pena di esclusione, sono ammesse solo offerte “in rialzo” sull’importo del canone minimo a base 
di gara al netto di IVA. 
Non saranno ammesse offerte parziali/incomplete, condizionate, indeterminate o non 
corrispondenti alle indicazioni sopra riportate. 
 
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Operatore economico 
concorrente in forma singola, o del consorzio, dal Legale Rappresentante dell’Operatore economico 
capogruppo in caso di RTI o consorzio già costituito, ovvero nel caso di RTI o consorzio da 
costituire, deve essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti degli operatori economici 
costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. 
All’offerta deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del/dei 
sottoscrittore/i. 

ART. 7 - Modalità di aggiudicazione della gara 
 
L'aggiudicazione verrà effettuata a norma dell'art.95 comma 3 del D.lgs. n°50/2016, in base al 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata tramite l'attribuzione dei seguenti 
punteggi: 
a) prezzo = massimo punti 30 
b) qualità = massimo punti 70 
per un punteggio massimo di 100. 
 

a) PREZZO fino ad un massimo di punti 30:  
 
Importo del canone punti 10: 
Alla ditta che avrà offerto il canone più alto, saranno attribuiti 10 punti e alle altre ditte punteggi 
calcolati secondo la seguente formula di proporzionalità: 
X= (canone offerto* P) / canone maggiore 

Dove 
X = punteggio da attribuire al concorrente 
Canone maggiore= canone più alto offerto 
P = coefficiente attribuito (10) 
Il punteggio verrà calcolato fino alla seconda cifra decimale (arrotondata per difetto se la terza 
cifra decimale è inferiore o uguale a 5, per eccesso se la terza cifra decimale è maggiore a 5). 
Ribasso sui prezzi di listino punti 20: 
Alla ditta che avrà offerto la percentuale di ribasso più alta verranno assegnati 20 punti. 



 
 
 
 

                                                                             
UFFICIO ACQUISTI 

 acquistilacasaschio@pec.it 

 

   
 

 

    
   

 
 

LA C.A.S.A. - Via Baratto, 39 - 36015 Schio (VI) - Tel. 0445-599811 Fax 0445-599898 – C.F. e P.I. 00897450243 

 
info@lacasaschio.it  lacasaschio@pec.it 

 
www.lacasaschio.it 

 

16 

Alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti in base alla differenza calcolata sulla 
percentuale di ribasso più alta secondo la seguente formula: 
X = Rs x P / Rsmax 
Dove 
X = punteggio da attribuire all’offerta che si sta valutando; 
P = punteggio massimo (20 punti); 
Rsmax = ribasso maggiore offerto; 
Rs = ribasso offerto dalla ditta candidata oggetto di valutazione 
 

b) QUALITA’ fino ad un massimo di punti 70, così suddivisi: 
OGGETTO DI VALUTAZIONE SUB PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

TOTALE  
1. Proposta di allestimento del locale di 
via Baratto (area interna ed esterna) e 
di via Camin  

 20 

Il progetto dovrà dare evidenza del layout e delle 
scelte progettuali/compositive in ordine agli arredi 
attuali e quelli eventualmente proposti, ai 
materiali utilizzati, alle tipologie di attrezzature 
offerte, alle finiture proposte nonché in ordine ad 
ogni elemento utile ad una valutazione 
qualitativa, corredato di quanto richiesto all’art.6 
del presente disciplinare. 

  

Area interna ed esterna via Baratto, n. 39 – Schio 15  
Area interna via Camin, n. 6/10 - Schio 5  
Criteri motivazionali: La valutazione terrà conto 
della funzionalità, originalità, qualità e concreta 
fattibilità delle proposte in coerenza con l’utenza 
dei servizi, nonché delle caratteristiche tecniche 
ed estetiche dei vari elementi proposti (comprese 
le attrezzature). Verrà valutato, altresì, 
positivamente il progetto con un cronoprogramma 
adeguato, coerente con quanto proposto, e la cui 
realizzazione comporti la minore interferenza 
possibile con le attività quotidiane dell’Ente. 

  

2. Modello organizzativo per la gestione 
del servizio 

 15 

Il concorrente dovrà descrivere la propria 
struttura organizzativa per la gestione del servizio 
presso la sede di Via Baratto e di Via Camin, 
dettagliando quanto richiesto all’art.6 del 
disciplinare. 

15  
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Criteri motivazionali: La valutazione terrà conto 
della affidabilità della struttura organizzativa 
proposta, del numero di persone inserite, del 
contenimento del turn over, volto a garantire la 
continuità e l’efficienza del servizio, della 
possibilità di orari di apertura flessibili soprattutto 
nella fascia di pausa pranzo, del possesso di 
esperienze professionali e di formazione attinenti 
alle attività previste, dell’adeguatezza del piano di 
lavoro relativo alle attività correlate (pulizia, 
applicazione del manuale HACCP etc). 

  

3. Iniziative ed eventi  5 
Il concorrente dovrà descrivere eventuali iniziative 
ed eventi che intende proporre nel periodo di 
gestione del servizio indicando anche la 
periodicità. 

5  

Criteri motivazionali: La valutazione terrà conto 
del numero di iniziative proposte, della qualità, 
originalità e varietà delle tipologie proposte, 
dell’attinenza ai temi sociali, del grado di 
coinvolgimento degli ospiti, della coerenza con le 
finalità delle strutture con riferimento all’utenza 
costituita prevalentemente da persone anziane. 

  

4. Tipologia di prodotti offerti  20 
Il concorrente dovrà indicare la tipologia dei 
prodotti offerti, specificando quanto richiesto 
all’art. 6 del Disciplinare. 

20  

Criteri motivazionali: La valutazione terrà conto 
della qualità e varietà dei prodotti proposti anche 
in relazione alle marche maggiormente conosciute 
e consolidate, della presenza in particolare di 
prodotti per diabetici, celiaci e prodotti freschi 
quali panini e tramezzini. Verrà valutata 
positivamente l’offerta di prodotti per la pausa 
pranzo/ristorazione veloce (es. insalatone, primi 
piatti). 
Si terrà conto del rispetto della normativa vigente 
in materia di approvvigionamento e di 
conservazione degli alimenti. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

5. Monitoraggio qualità del servizio  5 
Il concorrente dovrà indicare gli strumenti, 
indicatori, modalità proposte dal concorrente al 

5  
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fine di monitorare la qualità dei prodotti e del 
servizio offerto. 
Criteri motivazionali: La valutazione terrà conto 
della semplicità, funzionalità e reale applicabilità 
degli strumenti di monitoraggio della qualità dei 
prodotti e del servizio fornendo all’Ente dati 
significativi e confrontabili nel tempo 

  

6. Migliorie  5 
Sono oggetto di valutazione le migliorie proposte 
(riferite ai servizi oggetto di procedura) 
finalizzate a conferire valore aggiunto al servizio 
senza oneri aggiuntivi per l’Ente, quali ad 
esempio: 
 - forme di abbonamento a costi ridotti per 
consumazioni ripetute, da fruire in determinati 
archi temporali; 
- ogni altra forma di agevolazione proposta a 
beneficio degli utenti; 
- ogni altro accorgimento migliorativo proposto a 
vantaggio di qualità, efficienza e celerità del 
servizio. 

 
 

5 

 

Criteri motivazionali: Premiare ogni miglioria 
proposta che possa aggiungere qualità  e 
sicurezza al servizio senza oneri aggiuntivi per 
l’Ente. 

  

PUNTEGGIO TOTALE QUALITA’ 70 
Le valutazioni qualitative saranno effettuate da parte della Commissione Giudicatrice che 
procederà, in sedute riservate, ad esaminare le offerte tecniche dei concorrenti. 
I commissari avranno la possibilità di esprimere un giudizio mediante l’assegnazione di un 
coefficiente che va da 0 ad 1, secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 
Ottimo 1 
Molto buono  0,9 
Buono 0,8 
Discreto 0,7 
Sufficiente 0,6 
Inadeguato 0 
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Determinata   la media dei coefficienti   che i commissari   avranno assegnato a ciascun elemento, 
verrà attribuito il coefficiente uno alla media di valore più elevato, proporzionando a tale media 
massima le medie provvisorie (effettuando la cosiddetta prima riparametrazione). II coefficiente 
sarà pari a 1 in corrispondenza della prestazione migliore fra quelle offerte. 
I pesi ponderali attribuiti a ciascun sub elemento verranno quindi moltiplicati per i coefficienti 
attribuiti. La sommatoria di tali prodotti darà il punteggio attribuito. 
Saranno escluse dall’aggiudicazione le offerte che, a questo punto della valutazione, non avranno 
raggiunto nella fase della valutazione della qualità un punteggio minimo di punti 36. 
Laddove nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo previsto (70 punti) si procederà alla 
seconda riparametrazione, attribuendo 70 punti all’offerta che ha ottenuto il punteggio più elevato 
e alle altre, punteggi direttamente proporzionali. 
Per la determinazione delle offerte anomale, al fine di evitare alterazioni dovute al meccanismo 
della riparametrazione, si considererà il punteggio tecnico ante-riparametrazione. 
 

ART. 8 - Svolgimento delle operazioni di gara  
 

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica telematica che inizierà alle ore 9.00 del 
giorno 14.11.2018. 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
In detta seduta il Seggio di Gara, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare di 
gara, procederà ai seguenti adempimenti: 

 apertura della “Documentazione amministrativa“ ed esame volto alla verifica del 
contenuto della stessa. Qualora il Seggio di Gara accerti, sulla base di univoci 
elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, 
ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede alla 
comunicazione al Responsabile Unico del procedimento che ne disporrà 
l’esclusione; 

 apertura della “Documentazione tecnica” ed esame volto alla elencazione della 
documentazione presentata. Si precisa che si svolge tale operazione per 
garantire la massima trasparenza in merito al contenuto di detta busta, ma non 
saranno ovviamente effettuate alcune operazioni inerenti alla valutazione della 
proposta progettuale. Si procederà alla verifica della conformità alle previsioni 
di gara, troncando le parti in eccesso rispetto a quanto previsto. 

 
Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione, per tutti gli operatori economici 
ammessi, procederà all’esame e valutazione delle proposte progettuali con attribuzione dei relativi 
punteggi parziali secondo quanto previsto. 
 
Successivamente sarà fissata un’apposita seduta pubblica telematica, per procedere all’apertura 
delle buste “C” ed alla lettura delle offerte economiche pervenute. 
Quindi si procederà all’attribuzione del punteggio prezzo secondo quanto previsto nel precedente 
art. 7 ed alla formulazione d’apposita graduatoria. 
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Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più 
elevato, sommando i punti qualità e prezzo. 
In caso di parità tra concorrenti, la graduatoria sarà formata privilegiando l’offerta economica più 
alta. Nel caso d’ulteriore parità, anche per quanto concerne l’offerta economica, si procederà a 
sorteggio. Infine si procederà alla formulazione della graduatoria e alla conseguente 
aggiudicazione provvisoria. 
Di tutte le operazioni di gara saranno redatti appositi verbali. 
Il verbale di gara non avrà valore di contratto. L’aggiudicazione definitiva dell’appalto, tramite 
determinazione dirigenziale, e la conseguente stipula del contratto, avverranno successivamente 
dopo le necessarie verifiche previste dalla normativa. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni 
e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara, in altre 
parole che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le 
predette condizioni dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali. 
 
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Ente né all'aggiudicazione né 
alla stipulazione del contratto, mentre gli operatori economici partecipanti sono vincolati fin dal 
momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del 
termine per la sua presentazione. 

ART. 9 - Verifica dei requisiti 
ELLE DICHIARAZIONI 
Si rende noto che per quanto attiene le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale ex 
art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio avverranno, ai sensi 
dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 50/2016 e della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti 
Pubblici n. 111 Adunanza del 20.12.2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, qualora sia 
reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e dal 
comma 3 dell’art. 5 della citata deliberazione AVCP n. 111/2012. 
Tutti i soggetti interessati alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute. 
Si rinvia alla citata determinazione n. 111 per ogni dettaglio operativo. 
Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo 
sopra descritto, la stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei 
requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità. 

ART. 10 - Efficacia dell’aggiudicazione  
 
Qualora dalle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciali, risulti che 
l’Aggiudicatario non sia in possesso anche solo di uno di essi, secondo quanto previsto dall’articolo 
32 del D.lgs. n°50/2016 verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione. 
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L’aggiudicazione, mentre obbligherà subito l’Aggiudicatario, non obbligherà la stazione appaltante 
fino al momento della stipula del contratto, riservandosi fino a quel momento il pieno diritto di 
annullare o revocare tale aggiudicazione. In questa eventualità nessun indennizzo sarà dovuto 
all’aggiudicatario. 
Parimenti potrà essere revocata l’aggiudicazione se l’aggiudicatario non interverrà alla stipulazione 
del contratto entro il termine indicato con comunicazione scritta. 
In tutti i casi di mancata aggiudicazione o stipulazione del contratto per fatto dell’Aggiudicatario 
(ad esempio, mancata costituzione delle garanzie), la stazione appaltante avrà la facoltà di 
aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva l’eventuale verifica 
dell'anomalia. 
La stazione appaltante si rivarrà in ogni caso sulla cauzione provvisoria presentata a garanzia 
dell’offerta, salvo l’imputazione di eventuali maggiori danni. 

ART. 11 - Responsabile del Procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Direttore Dott. Matteo Maroni Tel. 0445/599811 – 
PEC acquistilacasaschio@pec.it. 

ART. 12 - Contratto e obblighi dell’aggiudicatario 
 
A seguito del provvedimento d’aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario dovrà presentare entro 10 
giorni dalla data di ricezione della lettera d’aggiudicazione definitiva: 

a. Idonea documentazione a dimostrazione di tutto quanto dichiarato in sede di 
partecipazione alla gara; 

b. Cauzione definitiva nella forma indicata e nell’importo fissato all’art.13 del presente 
Disciplinare; 

c. Documentazione necessaria ai fini della certificazione antimafia prevista ai sensi di 
Legge; 

d. Polizza assicurativa a copertura dei danni a persone o cose come da art. 15 del 
capitolato speciale; 

e. Nel caso di aggiudicatario formato da un raggruppamento temporaneo o da un 
consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, o da un GEIE, non ancora 
costituito, l’atto costitutivo; 

f. Eventuale altra documentazione prevista nei documenti di gara e necessaria alla 
stipula del contratto. 

 
Nei casi in cui l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, 
come precedentemente indicata, entro i termini assegnati, la Stazione appaltante potrà dichiararne 
la decadenza dall’aggiudicazione, con conseguente incameramento della garanzia provvisoria. 
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Tutte le spese del contratto per la stipula e per l’eventuale registrazione, inerenti e conseguenti 
(imposte, tasse, marche da bollo, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell’I.V.A., 
saranno a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario. 

ART. 13 - Deposito cauzionale definitivo 
 
Cauzione definitiva (Art.103 D.lgs. n°50/2016) 

 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà 
costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, una 
garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo del servizio deliberato (iva esente), fino alla scadenza 
dell’appalto e sarà svincolata previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente 
alle condizioni contrattuali. 
Si rimanda all’art. 103 del D.lgs n°50/2016 per le riduzioni di legge. 
La garanzia deve espressamente prevedere: 

a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale; 
b) La rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile; 
c) L’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 

appaltante; 
Essa, inoltre, non potrà essere svincolata finché: 

 Non siano state definite eventuali controversie; 
 Non sia stata liquidata l’ultima fattura; 
 Non siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale 

pendenza. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della garanzia posta a corredo dell’offerta. 
Il deposito cauzione definitivo è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime e 
della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. 
E’ in facoltà dell’Ente “La Casa” di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per 
inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente 
contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione 
giudiziaria. 

ART. 14 - Riservatezza informazioni 
 
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 
documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso 
l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 
amministrativo. 
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ART. 15 - Comunicazioni 
 
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti.  
In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva, o 
principale, attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi 
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate all’Ente; diversamente, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari.  

ART. 16 - Informazioni di carattere amministrativo 
 
Le informazioni sia di natura amministrativa che tecnica possono essere richieste al Responsabile 
del Procedimento, fino alla data del 7.11.2018, esclusivamente in forma scritta all’indirizzo di posta 
certificata: acquistilacasaschio@pec.it e/o a mezzo comunicazione con i fornitori del portale MEPA. 
Le risposte verranno fornite in forma anonima a tutti i concorrenti a mezzo comunicazioni del 
portale MEPA. 
Successive richieste di chiarimenti, e in ogni caso le richieste verbali, saranno considerate come 
non pervenute. 
L’Ente si riserva, in ogni caso la possibilità, per fondate circostanze non previste né prevedibili al 
momento della pubblicazione del bando di gara o insorte durante il suo svolgimento, di revocare la 
gara stessa e non disporre alcuna aggiudicazione 

ART. 17 - Disposizioni 
 
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni:  
• Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta purché valida e sempre 

che sia ritenuta congrua e conveniente. E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non 
procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  

• L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza 
della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.  
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• La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’A.N.A.C. (già Autorità 
Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) contenente le annotazioni sugli 
operatori economici, relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. 

• La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.110 del D.lgs. n°50/2016. 
• Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui al D.lgs. 218/2012, abbiano dato esito 

positivo, il contratto è risolto di diritto. 
• Il recapito della documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove lo stesso 

non giunga in tempo utile. 
• Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente. 
• La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, interrompere, revocare, 

rinviare o annullare in qualsiasi momento, la procedura per l’affidamento dei servizi oggetto della 
presente procedura, senza che i partecipanti alla gara o chiunque altro possano accampare pretese 
o diritti al riguardo. 

• Nessun compenso sarà, infine, dovuto alle ditte concorrenti per la presentazione delle offerte e 
della relativa documentazione. 

 LA CASA   

                                                                                                Centro Assistenza Servizi per Anziani   
                                                                                 IL SEGRETARIO DIRETTORE 
       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                    (F.to Dott. Matteo Maroni) 
                                                                         
Schio, 23.10.2018 
per accettazione 
Ditta      
__________________________________ 
 
Luogo e data_______________________ 


